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Gesù ci ha lasciati con un desiderio: che noi diventiamo 
santi. Santità e bellezza che si sprigionano dalla nostra 
umanità. Per questo desideriamo essere santi e amiamo quelli 
che ci riescono: li sentiamo più nostri di tutti gli altri, in certo 
modo, ci identifichiamo in loro. Questo perché tutti portiamo 
l’impronta di Dio, tutti siamo spinti dal suo soffio, tutti siamo 
attratti da una luce che illumina noi e gli altri. Come ogni 
impronta, anche questa, va scoperta e poi seguita. 

È entusiasmante vedere che la piccola 
lampada della fede è utile ogni giorno per 
rintracciare la strada successiva, per 
continuare il cammino e non sbagliare strada. 

Questa impronta è Cristo Gesù. Le sue 
impronte ci sono lasciate perché nessuno sia 
povero di umanità. La santità è pienezza di 
umanità; siate santi è l’invito ad essere 
uomini e donne di umanità splendente: 
nessuno pensa che S. Francesco d’Assisi o 
S. Teresa di Calcutta siano poveri di umanità; 
ne sono invece ricchi proprio perché santi, 
perché hanno fatto della loro vita, una ricerca 
di Colui che aveva lasciate le impronte e ci ha 
resi capaci di seguirlo. 

Nonostante tutto, la santità rimane per molti, difficile da 
capire, amare e vivere. 

Oscar Wilde scriveva che “siamo nati nel fango, ma alcuni 
di noi guardano le stelle”. Questa è la nostra difficoltà interiore: 
pur scorrendo in noi un alito divino che ci rende coscienti, oltre 
che viventi, molti preferiscono rimanere nel fango. Ma, anche 
avvoltolati nel fango, non perdiamo del tutto il desiderio di 
guardare in alto, di puntare verso le stelle. 

Molti – quelli di cui si conoscono i nomi, sono una 
minoranza – varcano il proprio perimetro e camminano in 
avanti in cerca dell’infinito. 

Una ricerca che per i cristiani non è verso un luogo 
indistinto, ma verso una Persona che è già con noi. Per i 
cristiani il cammino non è fatto in solitaria, ma in compagnia di 
Cristo: “nessuno va al Padre se non per mezzo di me” e per 
forza dello Spirito Santo. 

Chi intraprende il cammino della santità (la possibilità è per 
tutti, non ci sono dei privilegiati né dei predestinati) ha per meta 
l’incontro con il mistero di Dio e il dialogo con Lui. Di questo 

incontro che, pur nel velo della fede, 
avviene in questa vita, ne beneficia l’intera 
comunità ecclesiale e la società. Non c’è 
bisogno di pensare sempre a uomini e 
donne straordinarie, ma a tutti coloro che 
prendono sul serio la propria umanità e il 
desiderio d’infinito che portano nel cuore. I 
santi sono tra noi, e appena ascoltiamo, 
scopriamo tracce di santità un po’ 
ovunque. 

I santi appartengono a tutti – a tutta la 
Chiesa e a tutta l’umanità – ma nello 
stesso tempo, appartengono a un luogo e 
a una Comunità, anzi, spesso, sembra che 

la santità sia meglio compresa dallo studio del luogo e della 
Comunità e viceversa. 

A questo rintracciare le orme della santità si dedica da anni 
l’associazione Suor Maria Veronica del SS. Sacramento, 
attraverso la pubblicazione e la divulgazione degli scritti della 

Serva di Dio … Conservare la memoria non è appena, 
tramandare l’esistenza di una persona, o in qualche modo di 
onorare il luogo ove ha vissuto, ma è rendere viva la sua 
identità, dandole nuova linfa. Un’identità che i cristiani sono 
chiamati a rinnovare ogni giorno, per rendere la Chiesa più 
bella come una sposa per lo sposo. E la bellezza della Chiesa 
è nella fedeltà al suo Signore e nel rendere “famiglia” questa 
umanità. Mons. Ivano Casaroli 
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L’incontro con le anime di Dio è simile ad un 
incontro d’amore che accade a ciel sereno. Non ci sono 
ragioni e motivazioni sufficienti a spiegarne il perché 
avviene. Il fatto che accada è comunque un dono che 
viene dall’alto. 

La pienezza che riempie il cuore esige di 
espandersi. Ho colto quella che mi è sembrata l’anima 
di Suor Veronica e mi sono “accodato” ai suoi passi, 
sulla strada della sua preghiera: lei cammina nel 
Signore, con le sue cadenze ed io la seguo con il mio 
passo. È lei che fa la strada, perché la conosce e 
perché Gesù stesso la guida. Lei parla e prega: io 
ascolto e prego come lei, e con lei. È affascinante 
camminare con grandi anime, che a piccoli passi 
raggiungono tutte le vette: si respira l’aria della fatica e 
quella della libertà dei figli di Dio. 

Suor Veronica cammina nella sua preghiera ed io 
cammino con lei e prego con lei, e forse, con quanti si 
uniscono insieme con le stesse preghiere. Raccolgo le 
sue parole con attenzione e me le vado ripetendo a 
modo mio, con grande devozione, per non alterare il 
suo discorso con Dio. È veramente un camminare 
pregando, che è anche uguale, ad un pregare 
camminando. 

[Testo di Sr M. Veronica, elaborato in forma di Salmo da P. Pio 
Janes ocd, estratto dal libro: “Pregare con Suor Veronica”] 

APRI, SIGNORE … 

 

Apri, Signore, 

l’animo nostro alla preghiera 

che penetra nel cuore della Trinità, 

da qui viene tutto il bene 

e la pienezza dell’amore. 

Vieni, Signore, in mezzo a noi 

a portare la tua sapienza 

per capire, discernere e scegliere 

alla luce della tua presenza. 

Illumina i nostri pensieri 

della tua saggezza 

e mostraci l’uomo nuovo 

rinato da Dio 

nella giustizia e nella carità 

in pienezza di verità. 

Allontana da noi 

le tentazioni del maligno 

e liberaci dalla sfiducia 

per infonderci il tuo Spirito. 

Segnati dal tuo sigillo 

bramiamo vivere del tuo fulgore 

per ritenere il bene 

e rigettare il male. 

Gesù sciolga 

i nostri interrogativi 

e ci liberi da ogni dubbio: 

è Lui la nostra serenità 

e la nostra sicurezza. 

Confortaci, Signore, 

al passaggio del tuo silenzio 

nell’oscurità della fede 

come Gesù nel Getsemani. 

Vieni a noi, Signore, 

come Via, Verità e Vita. 

Tu solo, Signore, 

sei con noi, in noi e per noi. 

Tu solo, Signore, 

sei con noi nella vita, 

nella morte e nella resurrezione. 
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Presentiamo alcuni pensieri di Suor Maria Veronica che 

rivelano solo a tratti la perfezione della sua anima. La santità 

è un insieme ordinato e armonico di tutte le virtù - praticate nel 

modo più perfetto nelle varie situazioni esterne ed interne 

dell’anima - motivate, guidate e sostenute dalla Carità. E la 

Carità è l’unione intima con Dio, che è per essenza, Carità. Le 

altre virtù regolano e valorizzano tutti gli atti della vita. Ma la 

vita è santità, quando è “nascosta con Cristo in Dio” (Col. 3,3).

 [Mons. Tiberio Bergamini] 

 

 … La mia volontà non abbia che un 

solo movimento: quello di andare 

perennemente incontro a quella di Dio 

e sia la norma della mia vita. 

 Chiediamo alla Mamma del Cielo, 

forza, fermezza, costanza nella fede, 

in modo da essere pronte ad 

affrontare le prove tutte che il Signore 

permetterà nella nostra vita. Promettiamo e procuriamo di 

pregare sempre con quell’umiltà e quella fede che strappano 

i miracoli: sicure di averli ottenuti anche quando non li 

vediamo o vediamo il contrario. “Credo, o Signore, aiuta la mia 

incredulità!”. 

 … La fede ci insegna che i dolori di questa vita sono altrettante 

perle preziose che il buon Dio lascia cadere sul nostro 

cammino, perché le raccogliamo e ingemmiamo quella corona 

che ci va preparando per il Cielo. 

 Procuriamo di avere una fede forte, viva, luminosa, 

incrollabile. Fede che lascia a Dio scegliere l’ora e il momento 

di rendere visibili i prodigi della Sua sapienza e onnipotenza. 

Quella fede di cui era ripiena Maria Addolorata ai piedi della 

Croce; fede che illumina le sanguinose oscurità del Calvario. 

Una fede che non vacilli nelle prove, nelle difficoltà. Una fede 

luminosa che sa scorgere nelle tenebre del Calvario, gli 

splendori dell’alba di Risurrezione. 

 Mettendo in Gesù solo, la nostra speranza, la nostra 

consolazione, Egli ci circonderà con la Sua infinita 

misericordia, e nelle nostre impotenze, sarà Egli stesso ad 

agire in noi. 

 Beata l’anima che non perde mai di vista il Cielo! Bisogna 

perdere tutto quaggiù, per trovare tutto in Dio. 

 … Nulla ci tolga la pace e l’abbandono nel Cuore di Gesù! 

Certo, quando riflettiamo sopra noi 

stesse, non vediamo che miserie e 

difetti e, tanto più chiaramente, quanto 

più ci avviciniamo a Dio. Questo 

facilmente ci scoraggia. Guardiamo 

allora il Cuore di Gesù pieno d’amore … 

incaricando Lui del nostro progresso 

spirituale e di tutto il resto… 

 Mettendo in Gesù solo, la nostra speranza, la nostra 

consolazione, Egli ci circonderà con la Sua infinita 

Misericordia, e, nelle nostre impotenze, sarà Egli stesso ad 

agire in noi. 

 Abbandoniamoci fiduciose alla divina Provvidenza, che tutto 

dispone per il nostro bene, anzi, il nostro meglio. Quanto 

meno comprenderemo le vie oscure per cui ci conduce, tanto 

più dobbiamo sentirci sicure. Lasciamoci condurre ad occhi 

chiusi: è una Mano Paterna, quella che ci guida. 

 Che il mio piccolo cuore diventi come un calice ripieno del 

Sangue del mio Sposo Crocifisso e che, dopo aver purificata 

la mia anima, trabocchi, così che io posso riversarLo su altre 

anime, sul mondo intero.  

 Non occuparti di quello che si dice, si pensa, e si fa, da chi ti 

circonda. Il tuo sguardo sia rivolto al Cielo, solo al Cielo, 

perché la terra non è per te. Sr M. Veronica 
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***Ciao, cara Suor Veronica, quando passo con il 

tram, mi fermo sempre. Qui trovo tanta 

serenità e pace; guida mio figlio: per il lavoro, 

e per la vita e perché si faccia una famiglia. 

Confido sempre in te. Ciao, dolce Veronica. 

***Trascorsi tredici anni siamo di nuovo qui, in 

questa chiesa di S. Chiara per rinnovare la 

nostra preghiera e il nostro grazie. 

***Suor Veronica proteggi la mia famiglia, ti chiedo 

una grande grazia: desidero che i miei nipoti 

incontrino Gesù.  Una nonna che spera! 

***Ciao Suor Veronica, entrando qui non si può non 

fermarsi: c’è serenità. Una benedizione per 

mio figlio perché si faccia la sua famiglia. 

***O buona e semplice Suor Veronica, sii sempre 

per noi, esempio di preghiera, umiltà e 

affidamento al Signore. Prega per la nostra 

famiglia, per le mie figlie e per le anime del 

Purgatorio. Ti ringrazio per averti conosciuta 

in questa chiesa, ti affido in modo particolare 

M., tu sai … 

***Santa Veronica mi manda mia sorella Cristina 

che è una tua devotissima amica. Sta molto 

male e mi ha detto di venire a chiederti 

aiuto. Io non ti conoscevo, ma ora sono 

venuta da te, implorandoti di aiutarla a 

superare questo brutto periodo e di farle 

ritrovare la gioia di vivere. Io le voglio tanto 

bene e te lo chiedo dal profondo del cuore. 

Ora che sono qui, sento anch’io di volerti 

molto bene e continuerò a pregare per lei e 

anche te. Ti ringrazio perché sono sicura che 

intercederai per lei presso il nostro amato Dio. 

Grazie di cuore. 

***Cara Suor Veronica, oggi ti ho conosciuta: so che 

sei al cospetto di Dio e perciò Lui ti ascolta. Ti 

chiedo di intercedere presso di Lui, per aiutare 

mia nipote che sta attraversando un brutto 

periodo della sua vita. Grazie per avermi dato 

questa opportunità. 

***Carissima Suor Maria Veronica, siamo venuti da 

Milano, in pellegrinaggio da te, per ringraziarti 

della nascita di Edoardo, dopo molti anni di 

attesa. Vorremmo un altro figlio, se sarà la 

volontà del Signore. So per certo che hai 

interceduto per noi dodici anni fa e ti 

ringraziamo con tutto il cuore. 

***Che gioia ritornare ancora qui da Taranto, 

davanti alla tomba di Suor Maria Veronica del 

SS. Sacramento, dopo circa sette anni, per 

venerarla, amarla e ringraziarla, come 

facciamo ogni giorno nella nostra casa, nella 

felicità e nel dolore. 

Avviso per gli amici di Sr M. Veronica 
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